
«I FANGHI IN QUEI CAMPI E I NOSTRI NO»
Rifiuti: il caso della Valdera e le Mamme contrarie all'inceneritore nella Piana

'ettera

entile direttore,
ieri abbiamo letto il suo

editoriale sull'inserto econo-
mico del Corriere Fiorentino in
cui ci siamo sentite un po' pre-
se di mira. Dal suo articolo
sembra quasi emergere che
l'enorme traffico e sversamen-
to illecito di rifiuti e fanghi di
lavorazione dell'industria sia
quasi da ascriversi alle Mam-
me No Inceneritore perché di-
ciamo no a un progetto vec-
chio, quello dell'inceneritore.
Visto che ci ha tirato in ballo le
scriviamo nella speranza di
vedere la nostra lettera pubbli-
cata in toto, almeno per una
volta (compresa questa intro-
duzione).

Caro direttore, ma lo sa che
alcune delle ditte coinvolte in
questo illecito traffico di rifiuti
erano già state segnalate da
alcuni collaboratori di giusti-
zia nel lontano 1997? E come
mai nessuno è intervenuto %
si è accorto di questo dal 1997
ad oggi? Caro direttore, ma lo
sa che parte di questi rifiuti il-
leciti erano scorie provenienti
da inceneritori? Se lei ci avesse
dedicato più spazio sul suo
giornale saprebbe che noi da
oltre un anno chiediamo, visto
che nel progetto del futuro in-
ceneritore di Firenze non è spe-
cificato, dove andranno a fini-
re le scorie dell'inceneritore.
Ad oggi nessuno ci ha ancora
risposto % ha presentato un
piano organizzativo su questo
tema. Ricordiamo inoltre che
tutti gli inceneritori producono
anche ceneri tossiche, che van-
no stoccate in discariche spe-
ciali. Anche su questo tema,
nel progetto del futuro incene-
ritore vige ff silenzio totale! Ca-

ro direttore, ma lo sa che alcu-
ni consiglieri di vari schiera-
menti negli ultimi 20 anni ave-
vano fatto diverse
interrogazioni comunali, pro-
vinciali e regionali sull'argo-
mento senza mai ottenere una
risposta? Non ultimo il consi-
gliere del M5S che nel 2015 Si è
sentito rispondere da uno dei
sindaci interessati che «que-
sto era una strumentalizzazio-
ne» e che creava «procurato
allarme». In quello stesso Co-
mune, un campione di fango
prelevato da un campo ha se-
gnalato la presenza di idrocar-
buri 200 volte oltre il limite di
legge. Caro direttore, noi da ol-
tre un anno cerchiamo un dia-
logo con istituzioni e ammini-
strazioni preposte a dare il via
a una vera gestione dei rifiuti
«futurista» e che «affronti e
risolva» davvero il problema.
L'inceneritore è una scelta vec-
chia e che secondo noi provoca
danni e costi per la cittadinan-
za, per la salute e per l'ambien-
te troppo alti e ingiustificabili
davanti ai risultati delle alter-
native! Caro direttore, sono di
questi mesi le notizie di Lubia-
na come migliore città per la
raccolta differenziata in Euro-
pa (e la Slovenia come intero
paese), Genova ha lanciato un
piano interprovinciale dei ri-
fiuti che non prevede l'incene-
ritore e non prevede l'invio di
rifiuti ad altri inceneritori, Co-
penaghen inizierà a differen-
ziare l'umido, la Francia mette
al bando le stoviglie di plastica
e New York pensa a raggiunge-
re il 9o%o di differenziata.

Caro direttore, Noi, quelle
che lei chiama le Mamme del
no (e sarebbe corretto citarci
completamente: Mamme No
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Inceneritore), siamo anche le
Mamme del Sì, del Sì alle alter-
native, ed infatti chiediamo da
mesi alla politica di aprire un
tavolo, un confronto dove ridi-
scutere la politica della gestio-
ne dei rifiuti a 360'. Purtroppo
la politica, dopo un corteo dì
20.000 persone a maggio, do-
po le elezioni di Sesto e nono-
stante le tante persone/cittadi-
ni che si sono informate e mo-
bilitate, non ha ancora trovato
il tempo di rispondere a nessu-
na delle nostre richieste.

Infine caro direttore le vo-
gliamo dire che fino a che tutto
questo non avverrà, le Mamme
No Inceneritore continueranno
a denunciare la mala gestione
dei rifiuti, meccanismo che per
sua natura ha provocato e pro-
voca la possibilità di infiltra-
zioni mafiose e camorristiche.
E nella mala gestione dei rifiu-
ti ci mettiamo anche l'idea di
costruire un inceneritore che
non è la soluzione del proble-
ma, ma solo fonte di nuovi
guai.

Mamme No Inceneritore

Ter ovalorizzatore
Noi siamo per il Sì
alle alternative e da mesi
chiediamo un confronto
con le istituzioni

Prima di tutto è bene chiarire
che le scorie seminate come
concime nei campi della
Valdera provenivano da un
inceneritore, ma solo perché
qualcuno ne aveva fatto un
uso illegale. Commettendo
reati per i quali ci sono accuse
e indagati. Quanto alla
battaglia contro il
tenmovalorizzatore di Sesto
(chiamato inceneritore per
l'impatto negativo della
parola), le mamme del no
fanno bene a chiedere risposte
e garanzie. E magari anche a
chiedere di mettere al bando
le stoviglie di plastica, come
starebbero facendo a Parigi.
Però non dovrebbero far finta
di non sapere che ancora non
c'è un'alternativa ai
termovalorizzatori che basti a
risolvere il problema dei rifiuti
in una grande città, a meno di
non rivolgersi ai
termovalorizzatori di altre
città o regioni (come fa
tutt'ora Genova, per quanto ci
risulta) oppure alle discariche
che spesso arricchiscono le
mafie. Perché non coniugare
l'impegno sacrosanto ad
arrivare, un giorno, ai rifiuti
zero con un sano realismo?
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